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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6661 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall'avvocato Letizia Tamburrini (C.F. TMBLTZ71H61C352G), con domicilio eletto presso la signora
***** in Roma, via Stefano Cansacchi, 11;

contro

L’U.T.G. - Prefettura di Roma ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il LAZIO – sede di ROMA, SEZIONE I TER, n. 5747/2016, resa tra le parti,
concernente la revoca del contratto di soggiorno a seguito di una dichiarazione di emersione dal lavoro
ritenuta irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 il Cons. Raffaello Sestini e udito
l’avvocato dello Stato Marco La Greca;

Considerato:

- che la sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto contro l’annullamento del contratto di
soggiorno, disposto a seguito di una dichiarazione di emersione ritenuta irregolare, in quanto il
competente dirigente del Comune di Anzio ha disconosciuto la sottoscrizione del certificato d’idoneità
abitativa consegnato dal proprietario dell’immobile al richiedente e da questo allegato alla domanda di
emersione;

Biglietti Biglietti
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- che la non veridicità del certificato in esame, ad un primo esame, tipico della presente fase cautelare, non
configura una falsità rilevante ai fini del diniego o della revoca del titolo a termini di legge, ferme restando
le responsabilità penali e le ulteriori conseguenze di legge a seguito dell’accertamento dell’autore del
falso;

- che la presenza di una attestazione del Comune circa l’avvenuta presentazione della domanda di idoneità
abitativa impone, viceversa, un supplemento istruttorio, nei termini di cui al dispositivo, volto ad accertare
la idoneità ovvero la inidoneità dell’immobile;

- che, nelle more, la valutazione delle circostanze di fatto e la ponderazione dei confliggenti interessi
conduce all’accoglimento della domanda cautelare proposta con l’atto d’appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone che l’U.T.G. – Prefettura di Roma
richieda al Comune di Anzio il certificato riguardante l’idoneità abitativa dell’alloggio dichiarato
dall’appellante e poi depositi presso la Segreteria del Consiglio di Stato – III Sezione, entro il termine di
giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica, ove anteriore, della presente
ordinanza.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 23 febbraio 2017.

Accoglie nelle more la domanda cautelare della parte ricorrente e sospende l’esecutività della sentenza
appellata, nonché gli effetti dell’atto impugnato in primo grado.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza,
trasmettendone copia anche al Comune di Anzio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre

 

Venerdì, 4 Novembre 2016

 
News
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